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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

Scheda Progetto anno scolastico  2019 / 2022 
 

 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
 

1.1 Indicare Titolo del progetto  "EDUCAZIONE alla SALUTE" 

 

 

1.2 Modalità di realizzazione del progetto e dell’attività che si svolgeranno 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. classi, studenti 
 

classi sezione           n. studenti 
1^- 2^ 3^ 4^ 5^ TUTTE    Non quantificabile 

 in data odierna 

   

   

   

   

1. Sportello di ascolto  

2. Educazione e informazione su: Malattie a trasmissione sessuale,  

3. Lezioni su Primo Soccorso;  

4. Lezioni su "Diritto Internazionale Umanitario e Storia della Croce Rossa 

Italiana"; 

5. Educazione e informazione sulla donazione, con esperti Avis, Admo, 

Aido;  

6. Informazione e prevenzione contro la violenza di genere, con Cadom di 

Lissone; 

7. Spettacolo Teatrale "STUPEFATTO", prevenzione droghe.  

8. Incontro con gli alunni in Aula Magna, con Enrico Comi "RICO", 

protagonista di STUPEFATTO. 

(Le attività si svolgeranno in aula magna, in classe, ed a Teatro, ed 

interverranno esperti esterni, docenti sulle classi e Attori a Teatro). 
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Totale alunni  

 

 

1.3  Responsabile del Progetto 

 
 

 

 

1.4  Obiettivi del Progetto 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità, le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Durata 

 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capilli Irene/ Poiret Fabio  

Obiettivo primario del progetto “Educazione alla salute” è quello di fornire agli studenti 

le conoscenze necessarie, per adottare uno stile di vita sano,  a salvaguardia della propria 

salute. 

Realizzare uno stato di benessere generale, che possa permettere agli studenti di 

sviluppare la capacità di assumere comportamenti corretti per la propria salute fisica e 

psichica, favorendo autostima e autocoscienza. 

Contenimento e riduzione di eventuali “casi critici, segnalando le criticità emerse, ad  

agenzie di esperti. 

Inizio:  Settembre 2019    Fine: Giugno 2020 
 
Note: Il progetto ha una fase operativa e sono previste date, il tutto compatibilmente con la 
disponibilità oraria e giornaliera degli esperti, la disponibilità dell'aula magna e la scansione oraria 
di tutte le classi coinvolte. 
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Le attività si svolgeranno in orario         curricolare x          extracurricolare 
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1.6  Risorse umane 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario. 

 

Docenti impegnati nel progetto 

No
me 

Attività svolta 

Ore 
aggiuntive 

DI 

insegname
nto 

Ore aggiuntive 

DI NON 
insegname

nto 

Capilli Irene Responsabile Progetto                 25 

Poiret Fabio  Responsabile Progetto                 25 

    

    

    

    

    

 
Totale ore 

             50 

 

 
      Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
Tecnici d'Istituto Preparazione e controllo impianti audio-video ( Aula 

Magna) 

  

 
 
      Esperti esterni impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 

Cadom Lissone Lezione in Aula Magna con esperti: Giornata mondiale 

contro la violenza sulle donne. 

Avis/ Admo/ Aido Milano  Lezioni in Aula Magna con esperti : Donazione  

Croce Rossa Italiana di Monza 

 

Lezioni in Aula Magna con esperti  

 

Enrico Comi " Stupefatto", prevenzione droghe Spettacolo Teatrale e Testimonianza 

Sportello di Ascolto Ascolto  

    

1.7  Beni e servizi 
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Indicare tipo e quantità di materiali, attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto. 

 
       Materiali       Strumenti     Attrezzature           Spazi 

Carta  

Fotocopie 
 

Proiettore  

Pc  

Casse 

Microfono 

Materiale audio-

visivo 

Lim  

Lavagne  

PC 

Stampante  

Internet  

Telefono 

Aula Magna 

Aule 

Teatro 

 

 

1.8  Costi per beni e servizi 

Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o 
depliant illustrativi riferiti al progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI al PROGETTO: 
 Progetto Stupefatto 

 

Data di presentazione Il Responsabile del Progetto 

                                                                   Irene Capilli e Fabio Poiret 

 

Approvato in C.D.I il ……………..…………………………………………………………………………... 

Approvato in Collegio Docenti il ……………………………………………………………………………. 

Costo per rimborso spese, per esperto in prevenzione droghe, Sig.Enrico Comi, 

quantificabili in Euro 250,00 circa.  
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